
 

 

	
Verbale	della	Commissione	di	Valutazione	degli	elaborati	partecipanti	al	bando	

"AIEA	-	Accogli	e	ascolta,	Informa	e	spiega,	Educa	e	stai	vicino,	Accompagna	nelle	cure"	
per	l!esame	delle	tesi	discusse	nel	2020	e	presentate	entro	la	scadenza	del	28.2.2021	

	
Mercoledì	 28	 Aprile	 2021	 alle	 ore	 14.30	 si	 è	 riunita	 in	 teleconferenza	 la	 Commissione	 di	
Valutazione	 del	 Bando	 denominato	 "AIEA	 -	 Accogli	 e	 ascolta,	 Informa	 e	 spiega,	 Educa	 e	 stai	
vicino,	Accompagna	nelle	cure",	così	composta:	
- Dr.	Ennio	Zani,	Presidente	della	Banca	Credito	Cooperativo	di	Brescia;	
- Sig.	Gianfranco	Massarelli,	 presidente	dell’Associazione	 "DALL!ALTRA	PARTE	–	Medici,	

Infermieri,	Operatori	e	Pazienti	Insieme”,	
- Dr.ssa	 Letizia	 Bazoli,	 designata	 dalla	 Direzione	 del	Corso	 di	 Laurea	 Triennale	 in	

Infermieristica	dell!Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	con	sede	a	Brescia,	
- Prof.	Umberto	Gelatti,	 designato	dal	Rettore	dell’Università	degli	 Studi	di	Brescia	quale	

referente	per	il	Corso	di	Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia,		
- Dr.ssa	 Elisa	 Magna,	 designata	 dalla	 Direzione	 del	Corso	 di	 Laurea	 Triennale	 in	

Infermieristica	dell!Università	degli	Studi	di	Brescia,	
- Dr.ssa	Carla	Noci,	 designata	dall’Associazione	 "APRIRE	–	Assistenza	PRimaria	 In	REte	–	

Salute	a	Km	0″,	
per	l!individuazione	delle	tesi	da	premiare,	tra	quelle	discusse	nel	2020	e	presentate	entro	la	
scadenza	del	28	Febbraio	2021.	
All’incontro	partecipa:	
- Dr.	Fulvio	Lonati,	Presidente	dell’dall’Associazione	"APRIRE	–	Assistenza	PRimaria	In	REte	

–	Salute	a	Km	0″,	in	qualità	di	segretario	verbalizzante.	
	
Richiamato	che:	
- Il	 Bando	 AIEA	 è	 promosso	 dall'Associazione	 "DALL'ALTRA	 PARTE	 -	 Medici,	 Infermieri,	

Operatori	 e	Pazienti	 Insieme"	e	dall'Associazione	 "APRIRE	-	Assistenza	PRimaria	 In	REte	 -	
Salute	a	Km	0",	grazie	ad	una	apposita	erogazione	liberale	della	"Banca	Credito	Cooperativo	
di	Brescia,	al	fine	di	promuovere	la	ricerca,	lo	studio	e	lo	sviluppo	professionale	in	tema	di	
"umanizzazione	delle	cure";	

- Tale	 progetto	 prevede	 l!assegnazione,	 nel	 triennio	 2019-21,	 di	 nove	 premi	 di	 800,00€	
ciascuno,	a	studenti	dei	corsi	di	laurea	triennale	in	Infermieristica	dell'Università	degli	Studi	
di	Brescia,	dell'Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	con	sede	a	Brescia	e	del	Corso	di	Laurea	
in	Medicina	e	Chirurgia	dell'Università	degli	Studi	di	Brescia,	che	abbiano	prodotto	una	tesi	
sulla	umanizzazione	delle	cure;	

- Sono	pervenute,	entro	la	scadenza	per	la	seconda	annualità	del	28	febbraio	2021:	
a) Tre	(3)	tesi	discusse	nel	2021	(entreranno	quindi	nella	terza	annualità);	
b) Una	 (1)	 tesi	 presentata	 da	 studentessa	 di	 altro	 Corso	 di	 Laurea	 (quindi	 non	

ammessa):	
c) Due	 (2)	 tesi	 discusse	 nel	 2020	provenienti	 dal	 Corso	 di	Laurea	 in	Medicina	 e	

Chirurgia	dell’Università	degli	Studi	di	Brescia	(quindi	ammissibili);	



 

 

d) Otto	 (8)	 tesi	 discusse	 nel	 2020	 provenienti	 dal	 Corso	 in	 Infermieristica	
dell’Università	di	Brescia	(quindi	ammissibili);	

e) Cinque	 (5)	 tesi	 discusse	 nel	 2020	 provenienti	 dal	 Corso	 in	 Infermieristica	
dell!Università	Cattolica	(quindi	ammissibili);	

- Il	bando	prevede	che	la	Commissione	di	Valutazione:	
- Individui,	per	ciascuno	dei	tre	corsi	di	Laurea,	la	tesi	da	premiare	sulla	base	dei	seguenti	

criteri:	chiarezza,	innovazione,	creatività	e	scientificità;	
- Il	giudizio	della	Commissione	è	inappellabile;	

la	Commissione	esamina	i	seguenti	elaborati	ammessi,	di	cui	ai	precedenti	commi	c),	d),	e),	
pubblicati	via	web	e	accessibili	mediante	il	collegamento	ipertestuale	riportato	di	seguito:	
• Provenienti	dal	Corso	di	Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	dell’Università	degli	Studi	di	

Brescia:	
1. Giulia	Barovelli	-	Il	trattamento	oncologico	nel	periodo	di	fine	vita:	studio	

osservazionale	retrospettivo	

2. Lucia	Cassani	-	Rielaborazione	e	validazione	di	un	questionario	di	screening	per	
coinvolgimento	articolare	in	pazienti	affetti	da	malattia	infiammatoria	cronica	
intestinale:	studio	pilota	

• Provenienti	dal	Corso	in	Infermieristica	dell’Università	di	Brescia:	
1. Andrea	Giada	Brocchieri	-	Le	Simultaneous	Care	nelle	cure	palliative:	una	revisione	

sistematica	della	letteratura		
2. Silvia	Cattaneo	-	Il	dolore	nella	prospettiva	della	medicina	di	genere:	indagine	sulla	

percezione	ed	esperienza	dei	professionisti	sanitari	

3. Alessia	Fogliata	-	Riconoscimento	precoce	e	prevenzione	del	delirium	nel	paziente	
anziano:	quale	partnership	tra	infermiere	e	caregiver?	

4. Fikri	Ibtissam	-	La	qualità	del	morire	nelle	strutture	sanitarie	o	in	casa	propria	
5. Francesca	Magnacca	-	Il	bisogno	di	comunicare	dell'adolescente.	la	necessità	di	

ascoltare	degli	operatori:	strumenti	e	metodi	nel	setting	delle	cure	palliative	

6. Valentina	Manessi	-	Problemi	etici	e	deontologici	nell'assistenza	di	fine	vita	
7. Riccardo	Panevino	-	Realizzazione	ed	applicazione	di	un	protocollo	standardizzato	

per	il	prelievo	ematico	tramite	CVP:	raccolta	e	analisi	dei	dati	

8. Erica	Rubes	-	Breakthrough	cancer	pain	(BTCP).	Il	ruolo	e	le	conoscenze	
dell'infermiere	nella	sua	gestione:	dall'identificazione	al	trattamento	

• Provenienti	dal	Corso	in	Infermieristica	dell’Università	Cattolica:	
1. Jessabel	Nathalia	Calderon	-	Precauzioni	da	contatto	nella	prevenzione	della	

trasmissione	ospedaliera	di	organismi	patogeni	multiresistenti:	valutazione	critica	
di	un	articolo	scientifico	

2. Alice	Ermione	Fontana	-	Il	riconoscimento	Precoce	del	breackthrough	cancer	pain	
(BTcP)	nel	paziente	oncologico	terminale:	importanza	e	valutazione	infermieristica	
della	gestione	della	terapia	del	dolore	

3. Nicole	Naccarato	-	Il	corpo	riparato:	storie	che	raccontano	l'Uomo.	Medicina	
Narrativa	nel	percorso	di	cura	

4. Eleonora	Pasinetti	-	Cure	palliative	precoci	e	simultanee	in	pazienti	affetti	da	
patologia	oncologica:	qualità	della	vita	e	intensità	dei	sintomi	nel	tempo	



 

 

5. Giorgia	Poiatti	-	Aspetti	infermieristici	nella	gestione	della	persona	assistita	da	
delirium	nell'ambito	delle	cure	palliative	

La	Commissione:	
- Esprime	apprezzamento	 circa	 il	crescente	numero	di	 tesi	presentate	e,	 soprattutto,	 il	

fatto	che	quest’anno	abbiano	partecipato	al	bando	anche	laureandi	del	Corso	di	Laurea	
in	Medicina	e	Chirurgia;	

- Ha	 valutato	 tutti	 gli	 elaborati	 presentati,	 focalizzando	 l’attenzione	 su	 quelli	
maggiormente	 attinenti	 il	 tema	 oggetto	 del	 bando,	 incontrando	 la	 difficoltà	 di	 dover	
scegliere	tra	più	elaborati	di	valore;	

- Ha	individuato,	dopo	discussione	tra	i	membri	e	nel	rispetto	dei	criteri	precedentemente	
individuati	e	condivisi,	le	seguenti	tre	(3)	tesi	a	cui	attribuire	il	premio:	

o Lucia	Cassani	-	Rielaborazione	e	validazione	di	un	questionario	di	screening	per	
coinvolgimento	articolare	in	pazienti	affetti	da	malattia	infiammatoria	cronica	
intestinale:	studio	pilota	

o Francesca	Magnacca	-	Il	bisogno	di	comunicare	dell'adolescente.	la	necessità	di	
ascoltare	degli	operatori:	strumenti	e	metodi	nel	setting	delle	cure	palliative	

o Nicole	Naccarato	-	Il	corpo	riparato:	storie	che	raccontano	l'Uomo.	Medicina	
Narrativa	nel	percorso	di	cura	
	

Alle	ore	16,00	la	seduta	della	Commissione	è	tolta.	
	
Brescia,	28	Aprile	2021	
	
Il	verbalizzante:	Dr.	Fulvio	Lonati	

	
	


